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         Data e protocollo da timbratura 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

per l’affidamento dei servizi postali relativi alla corrispondenza della Direzione 
Regionale Friuli Venezia Giulia da fornire in modalità sia tradizionale che online per 
la durata di 36 mesi 

CIG: Z8F2E76B2C 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina 
Direttoriale n. 76 del 23.02.2017, come modificata dalla Determina n. 85 prot. 
2019/1537/DIR in data 30/01/2019 e della Comunicazione Organizzativa n. 17 del 
01/08/2018 e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 
agosto 2019, nonché  in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture Centrali e 
Territoriali dalla Determina Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 85 del 30 gennaio 
2019, prot. n. 2019/1537/DIR 

VISTI 

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’ articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 
65, ha istituito l’Agenzia del Demanio a cui è attribuita l’amministrazione dei beni immobili 
dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego oltre che di gestire i 
programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 30 agosto 2019; 

-il D.L. n. 95 del 06.07.2012, recante le disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con particolare riferimento alle previsioni di 
cui all’art. 3, comma 8; 

- il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 concernente il “Codice dei Contratti Pubblici” e sue 
ss.mm.ii. 
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- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (…)”, 
e l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

- l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che, in materia di procedure di 
acquisto di beni e servizi, impongono alle Agenzie Fiscali di ricorrere alla convenzioni 
Consip ovvero, laddove l’acquisto sia inferiore all’importo di 5.000 euro, di ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 aventi ad oggetto le 
“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 
26/10/2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 274 del 23/11/2016, 
aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018, 
pubblicate sulla gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2018; 

- le “Linee Guida di selezione del contraente” – versione 3, elaborate dall'Agenzia del 
Demanio in data 31/10/2017; 

 
PREMESSO CHE 

 
- questa Direzione Regionale ha affidato fino al 30.09.2020, con determina del.10.08.2017 
prot n. 3440 , il servizio di gestione della propria corrispondenza, sia in forma tradizionale 
cartacea che online, all’operatore economico Poste italiane S.p.A.;  
 
- per il prossimo triennio decorrente dal 01.10.2020, questa Direzione, onde garantire la 
continuità della funzioni istituzionali esercitate, ha necessità di usufruire del servizio 
postale  secondo le modalità tecniche-operative attualmente utilizzate; 
 

- con nota prot. n. 6854/2020 del 18/09/2020 la  dott.ssa Adele Camassa è stata nominata 
Responsabile del Unico del Procedimento per il servizio in parola; 
 
- il RUP ha determinato l’importo complessivo del servizio quantificato in € 9.000 
(novemila euro) oltre Iva, in ragione della quantità di corrispondenza spedita nell’anno in 
corso rapportata in previsione alla durata del servizio;  
 
- il RUP ha verificato che il costo dell’appalto è coperto dalla disponibilità sul budget di 
funzionamento della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia sul conto “FD0250, servizi 
vari” al capitolo 3901;  
 
- il servizio in parola, per la sua natura e in considerazione del rispetto dei principi di 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, non è divisibile in lotti; 

 
DATO ATTO CHE 

 
- Il D.Lgs. 22/07/1999, n. 261, rubricato “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente 
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il 
miglioramento della qualità del servizio” e ss.mm.ii, disciplina il servizio postale quale 
servizio di preminente interesse generale; 
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- il precitato D.Lgs. individua la società Poste Italiane S.p.a. come fornitore unico del 
servizio postale universale fino alla data del 30.04.2026; 
 
- Poste Italiane Spa è una società per azioni a partecipazione pubblica (i diritti 
dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), ed è soggetta 
anche alla  regolamentazione e vigilanza  dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(AGCom); 
  
- Il Contratto di programma 2020- 2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste 
Italiane S.p.A. ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 9 giugno 2020 n.558, 
disciplina le modalità di erogazione del servizio postale universale nonché gli obblighi 
della società affidataria, i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche 
amministrazioni, i trasferimenti statali, la disciplina concernente l'emissione delle carte 
valori postali e i rapporti internazionali, ed evidenzia come, tra le altre, vi è la necessità 
di agevolare i rapporti tra cittadini e le PP.AA. traendo beneficio dalla capillarità della rete 
di uffici postali di Poste Italiane s.p.a.; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- nello svolgimento del servizio fino ad oggi affidato, l’operatore economico Poste Italiane 
S.p.A. ha tenuto la dovuta diligenza garantendo il corretto adempimento delle prestazioni 
richieste, anche con rispetto delle norme di sicurezza;  
 
- l'operatore economico Poste Italiane S.p.a. dispone di una struttura organizzativa tale da 
renderlo l’operatore economico presente sul mercato maggiormente in grado di garantire, 
senza costi aggiunti, il servizio di recapito della corrispondenza della Direzione Regionale 
su tutto il territorio della penisola ove si esplica l'attività istituzionale della Direzione 
Regionale; 
 

- il servizio prestato è remunerato previa presentazione delle fatture relative alla 
prestazione effettivamente eseguita; 
 

- il servizio postale universale non può essere acquistato né mediante adesione a 
convenzioni Consip né tramite Mercato elettronico;  

 
DETERMINA 

 
- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono 
elemento determinante del presente atto; 
 
- di affidare in via diretta, ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per 
la durata di 36 mesi dal 01/10/2020 al 30/09/2023, le sulla base dei corrispettivi vigenti, la 
fornitura dei servizi postali sia tradizionali che on line, all’operatore economico POSTE 
ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM) Part. IVA 97103880585;  
 
- che l’importo del servizio è pari a 9.000 euro (novemila euro) oltre iva, e che trova 
copertura economica nel budget di funzionamento FD0250, servizi vari, capitolo 3901, 
della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; 
 
- che il contratto sarà stipulato in modalità telematica mediante scambio con il predetto 
operatore economico della proposta contrattuale e dell’accettazione;  
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- che il pagamento del corrispettivo del servizio sarà eseguito previa presentazione di 
fattura elettronica da parte dell’operatore economico per le prestazioni effettivamente rese; 
 
- di procedere ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016 alle pubblicazioni sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

 

 
 Il Direttore Regionale 

Fabio Pisa 
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